
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

NOMINA E CONVOCAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE GARA RDO PER IL  
PROGETTO : “UN’OPPORTUNITÀ PER CONDIVIDERE E COLLABORARE” 

CODICE  2017.10.8.5.230 
CUP: E37D18001430007                                                                                                                                                       CIG: Z7B267A449  

    

Prot.1392 
Del 07.03.2019 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse  e di individuazione degli 

operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante 
RDO MEPA per la realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave : Progetto : UN’OPPORTUNITÀ PER 
CONDIVIDERE E COLLABORARE”” - Codice  2017.10.8.5.230 

 
- NOMINA e CONVOCAZIONE COMMISSIONE - 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con protocollo n.1174 del 22.02.2019 è stato pubblicata la RDO N 2231722 emanato Avviso pubblico 
di indagine di mercato per la manifestazione di interesse  e di individuazione degli operatori economici da 
invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la 
realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave : Progetto : “Progetto : UN’OPPORTUNITÀ PER CONDIVIDERE E 
COLLABORARE”” - Codice  2017.10.8..5.230 

NOMINA  

Come componenti della commissione per valutazione delle manifestazioni di interesse finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 
d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto: 

• Il Dirigente Scolastico Alfonso Perna 
• Il DSGA Cataldo Rispoli 
• Il Prof. Innocenzo Cosimo De Gaudio 

CONVOCA 

La Commissione, nominata è convocata per le ore 16,30 del  08/03/2019  al fine di procedere alla 
apertura della gara della RDO sul MEPA N. 2231722 in premessa per la selezione dell’operatore 
economico per la realizzazione del progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alfonso Perna 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


